
 

PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

   
 

Prot. n. CPP 02/ 06 
 

Ai membri del CPP 
 
 

 
 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Pastorale 
 
 

Carissimo/a, 

 

all’inizio del nuovo Anno Pastorale, con la presente colgo l’occasione per rivolgerti il mio 

cordiale invito per la riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, in programma per giorno        

09 ottobre 2006 alle ore 19,30 presso il Salone Parrocchiale, per discutere il seguente o.d.g. : 

 

1) Variazioni dell’organigramma; 

2) Verifica sull’Anno Pastorale 2005/2006; 

3) Presentazione della traccia pastorale dell’Arcivescovo(biennio 2006/2008); 

4) Definizione delle iniziative del nuovo anno pastorale(si prega ogni membro di portare 

con sé una bozza delle iniziative da realizzare, indicando il periodo di svolgimento); 

5) Varie ed eventuali. 

 

Certo della tua disponibilità e collaborazione, invoco su di te e sul tuo impegno la 

benedizione del Signore. 

Con stima. 

            Carosino, 05/10/2006 

                                                                         

                                                                                           IL PRESIDENTE DEL CPP 

                                                                                              Don Leonardo MARZIA 

 



PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

 
 

Verbale  della  riunione  n. 2  del Consiglio  Pastorale  Parrocchiale 
 
 
 
Oggi, 9 ottobre 2006, alle ore 19,30 presso il Salone Parrocchiale, si è riunito il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, convocato dal Presidente, Don Leonardo Marzia, 
per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Variazioni dell’organigramma; 

2. Verifica sull’Anno Pastorale 2005/2006; 

3. Presentazione della traccia pastorale dell’Arcivescovo(biennio 2006/2008); 

4. Definizione delle iniziative del nuovo anno pastorale; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti i membri del CPP, tranne i sigg. Don Francesco Nigro, Bonzi Suor 
Maria Ermelina, Abatemattei Olga, Fornaro Michele, Castaldi Carmelina, Grasso 
Giuseppe, Galeano Giuseppe, Massafra Giuseppe, De Luca Pia, Fornaro Irene, 
Grimaldi Carolina, Lupoli Ausilia, Frascella Antonio, Causo Raffaella, Pappadà 
Eliana, Lentini Biagio, D’Antona Biagio, Gatto Mario, Caputo Franco. 
Constatata la validità della seduta, relativamente al I punto all’o.d.g., prende la parola 
il Segretario che comunica le variazioni in seno al CPP (si allega al presente verbale 
copia del nuovo organigramma del CPP), quali la decadenza di Don Francesco Nigro 
e Bonzi Suor Maria Ermelina, perché trasferiti ad altra sede, quest’ultima sostituita 
dalla nuova superiora delle Suore del Divino Amore, Pignatelli Suor Maria Paola, e le 
dimissioni per motivi personali di Causo Raffaella e Pappadà Eliana, che vengono 
sostituite nella rappresentanza dei relativi gruppi da Carone Marianna, già referente 
per il Gruppo Giovani. 
Su proposta di Don Ciro Alabrese, si decide di rinviare ad un prossimo incontro, da 
tenersi quanto prima, il III punto all’o.d.g. onde consentire ad ogni membro di 
prendere visione del documento consegnatoci dall’Arcivescovo all’apertura 
dell’Anno Pastorale per poi approfondirlo comunitariamente.  
Si passa quindi al II punto all’o.d.g., da dove emerge, dopo l’illustrazione a grandi 
linee, da parte del Presidente, dell’attività pastorale del precedente anno pastorale, la 
necessità per il CPP di una maggiore collegialità, disponibilità e partecipazione dei 



vari gruppi alle iniziative promosse in Parrocchia, ribadendo l’importanza di una 
armonizzazione attraverso una calendarizzazione delle stesse; come pure la  necessità 
di operare una verifica anche all’interno di alcuni gruppi  per rilanciarne l’impegno, 
come per il Gruppo delle Missioni, o per garantirne la continuità, come per l’A.C.- in 
tal senso il Segretario propone che il Gruppo Catechisti confluisca nell’A.C. e segua 
l’itinerario formativo dello stesso. Infine, emerge all’interno del CPP il bisogno di 
una maggiore formazione spirituale che sostenga, in primo luogo, il proprio  
cammino di fede per poter essere, poi, autentici testimoni del Signore Risorto. 
Venendo al punto IV all’o.d.g., solo alcuni gruppi provvedono a consegnare la 
programmazione, per cui si solleciteranno quanti non lo avessero prodotto. 
Circa l’ultimo punto all’ordine del giorno si propone di riconvocare il CPP giorno     
8 novembre p.v. per trattare i punti differiti. 
La seduta viene tolta alle ore 21,00 e di essa viene redatto il presente verbale, che 
viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
      IL SEGRETARIO DEL CPP                                IL PRESIDENTE DEL CPP 

             LEUZZI Angelo                                                   Don Leonardo Marzia 
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